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Associazione Tutela Ambienti Acquatici e Ittiofauna-ODV (ATAAI-ODV). 

Rendiconto attività anno 2021. 
 
-Partecipazione all’incontro organizzativo per il progetto LIFE Minnow (8 gennaio 2021). 
-Inserimento sul sito della Città Metropolitana di Torino di tre schede CIRCA relative ad alto Pellice, alto 
Ghicciard e Comba Tournau (11 gennaio 2021). 
-Invio di osservazioni per nuova richiesta di impianto idroelettrico sul Torrente Pellice (Com. Bobbio Pellice, 
località Villanova) (12 gennaio 2021). 
-Partecipazione alla commissione esaminatrice per un premio (messo a disposizione dalla Ass. Sportiva La 
Balmassa) per lavori di ricerca riguardanti la fauna selvatica della Scuola Elementare di Bagnolo Piemonte 
(15 gennaio 2021). 
-Partecipazione (in remoto) a una conferenza della Accademia di Agricoltura di Torino sul tema “Uso delle 
risorse idriche in agricoltura” (21 gennaio 2021). 
-Incontro con tesista dell’Università di Torino per un lavoro sullo spawning habitat della Trota marmorata 
(22 gennaio 2021). 
-Partecipazione (in remoto) a un incontro per progetti di tutela della Trota marmorata in Provincia di 
Cuneo (22 gennaio 2021). 
-Campionamento dei siti riproduttivi per un lavoro di ricerca sullo spawning habitat della Trota marmorata 
(27 gennaio 2021). 
-Recupero di ittiofauna nel Torrente Chiamogna (Comune di Bricherasio) per lavori in alveo (2 febbraio 
2021). 
-Invio di integrazioni alle osservazioni per nuova richiesta di impianto idroelettrico sul Torrente Pellice 
(Com. Bobbio Pellice, località Villanova) (4 febbraio 2021). 
-Partecipazione (in remoto) a un incontro per progetti di tutela della Trota marmorata in Provincia di 
Cuneo (5 febbraio 2021). 
-Partecipazione alla lezione (in remoto) dal Dott. Mauro Zavaldi sul Temolo, organizzato da UNPeM-Piemonte 
(12 febbraio 2021). 
-Presentazione del progetto LIFE Minnow (appoggiato tra gli altri anche da ATAAI-ODV) da parte 
dell’Università di Torino (15 febbraio 2021). 
-Partecipazione alla visita locale istruttoria (con funzioni di conferenza dei servizi) per impianto idroelettrico 
sul Canale di Santa Margherita (Comune di Torre Pellice) per il quale ATAAI-ODV ha presentato proposte 
e osservazioni (18 febbraio 2021). 
-Partecipazione al monitoraggio dell’habitat del Torrente Pellice (Comune di Villafranca Piemonte) 
predisposto da Università di Torino, Politecnico di Torino e CM-TO (19 febbraio 2021). 
-Partecipazione all’aggiornamento per gli insegnati dell’Istituto Comprensivo di Bagnolo Piemonte (CN), 
in collaborazione con il Prof. Stefano Fenoglio dell’UniTO (22 febbraio 2021). 
-Partecipazione a Carmagnola all’assemblea dell’Unione dei Consigli di Valle per le modifiche statutarie e 
per altri temi di interesse dell’Associazione (24 febbraio 2021). 
-Recupero di ittiofauna nel Torrente Grana (Comune di Cavour) per interventi in alveo (9 marzo 2021). 
-Partecipazione al Tavolo di confronto sul cambiamento climatico organizzato dalla Regione Piemonte (16 
marzo 2021). 
-Partecipazione alla conferenza dei servizi per impianto idroelettrico sul Torrente Pellice (Comune di Bobbio 
Pellice; richiedente 3MG) (18 marzo 2021). 
-Partecipazione al Comitato Consultivo Provinciale per la Pesca della Città Metropolitana di Torino (19 
marzo 2021). 
-Partecipazione all’incontro sui lavori in alveo con CRIP e AIPo (24 marzo 2021). 
-Incontro di formazione degli insegnati dell’Istituto Comprensivo di Bagnolo P.te (CN) sul tema degli 
ecosistemi fluviali) (19 marzo 2021). 
-Sopralluogo all’Incubatoio di Valle dell’ASL-TO3 per controllo sulle patologie e sulla documentazione di 
impianto (7 aprile 2021). 
-Recupero di ittiofauna nel Torrente Ruspart (Comune di Villar Pellice) per lavori in alveo per costruzione 
di impianto idroelettrico (10 aprile 2021). 
-Invio di richiesta di chiarimenti per realizzazione di passaggio artificiale per pesci sulla derivazione del 
Canale di Pralafera (15 aprile 2021). 
-Partecipazione al Tavolo di confronto sul cambiamento climatico organizzato dalla Regione Piemonte (15 
aprile 2021). 
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-Attività didattica all’Incubatoio di Valle e sul Torrente Pellice con un gruppo di studenti del corso di laurea 
in Scienze Naturali dell’Università di Torino/DiBios, in collaborazione con Città Metropolitana di Torino (19 
aprile 2021). 
-Assemblea generale ordinaria dei soci (su piattaforma Zoom) dell’ATAAI-ODV (21 aprile 2021). 
-Incontro on-line per la costituzione di una comunità custode sul corso del Po a Ostana (Parco del Monviso) 
(26 aprile 2021). 
-Incontro nell’area del Bersaglio (Luserna S.G.) per il Progetto Mind Our Valley per l’organizzazione di un 
corso di formazione (27 aprile 2021). 
-Partecipazione al Consiglio Direttivo dell’Unione dei Consigli di Valle per discutere dei criteri della 
convenzione con la Città Metropolitana di Torino per la gestione degli incubatoi di valle (28 aprile 2021). 
-Partecipazione all’Assemblea straordinaria dell’Unione dei Consigli di Valle per le modifiche statutarie 
necessarie per la riforma del “terzo settore” (28 aprile 2021). 
-Lezione (on-line) organizzata dal Club Pescatori Sportivi di Novara sulle gestioni no-kill nei torrenti alpini e 
sui relativi monitoraggi scientifici (in collaborazione con il Prof. Stefano Fenoglio-UniTo/DiBios) (30 aprile 
2021). 
-Partecipazione all’incontro (on-line) con la Città Metropolitana di Torino e l’Unione dei Consigli di Valle per i 
criteri direttivi della convenzione per la gestione degli incubatoi di valle (3 maggio 2021). 
-Partecipazione al tavolo di confronto per la gestione del cormorano, organizzato dal CRIP (5 maggio 2021). 
-Visita all’incubatoio di Fossano, gestito dall’Associazione Pesca Ambiente (6 maggio 2021). 
-Lezione (on-line) per gli studenti del Corso di Laurea in Scienze Motorie di Cuneo, sulla pesca come 
attività outdoor e di conoscenza dell’ambiente fluviale (in collaborazione con UniTo/DiBios) (7 maggio 2021). 
-Immissione di ittiofauna nel Torrente Angrogna (con la collaborazione di ASDP Diavoli Lusernesi) (8 
maggio 2021). 
-Partecipazione all’invio di una lettera di segnalazione per danni ambientali provocati dallo svaso della diga 
di Sampeyre (13 maggio 2021). 
-Incontro all’Unione Montana Pinerolese per manifestazione di interesse per Progetto UPSLOWTOUR (17 
maggio 2021). 
-Incontro organizzativo con i partecipanti al progetto Mind Our Valley (MOV) (22 maggio 2021). 
-Partecipazione all’incontro del CRIP-Centro Referenza Ittiofauna Piemonte per l’elaborazione di linee guida 
per i lavori in alveo (24 maggio 2021). 
-Incontro webinar, organizzato dal Parco Monviso, nel quadro dell’iniziativa “Intorno al Monviso: video-incontri 
per parlare di Biodiversità - 3 giugno 2021 – Indagini d’acqua dolce: la trota tra passato e futuro”; 
comunicazione dell’ATAAI-ODV su “Zona no-kill di Ostana: gestione sostenibile e prospettive future” (3 giugno 
2021). 
-Partecipazione all’incontro presso il Comune di Luserna S.G. per il progetto dell’Unione Montana Pinerolese 
denominato UpSlowMotion, per la promozione delle attività outdoor (7 giugno 2021). 
-Partecipazione al seminario on-line organizzato dal Centro Servizi Vol.To sui nuovi schemi di bilancio nel 
quadro della riforma del Terzo Settore (8 giugno 2021). 
-Partecipazione all’incontro organizzativo per l’attivazione di un corso di formazione dedicato alle aree 
fluviali nel quadro del progetto Mind Our Valley (MOV) (8 giugno 2021). 
-Recupero di ittiofauna nel Rio Marrone (Comune di Bibiana) per lavori in alveo per costruzione di scogliera 
(14 giugno 2021). 
-Recupero di ittiofauna nel Torrente Pellice (Comune di Campiglione Fenile) per messa in asciutta causata 
da derivazioni irrigue (26 giugno 2021). 
-Incontro presso l’Unione Montana Pinerolese per la partecipazione al progetto UpSlowMotion (7 luglio 
2021). 
-Incontro con i gestori del Canale di Pralafera per danneggiamenti all’opera di presa (13 luglio 2021). 
-Incontro di monitoraggio per il progetto Mind Our Valley (13 luglio 2021). 
-Attività didattica a Luserna San Giovanni; primo incontro del corso Mind Our River, nel quadro del progetto 
Mind Our Valley (20 luglio 2021). 
-Attività didattica a Luserna San Giovanni con un gruppo di studenti della scuola media in attività di 
rafforzamento didattico (27 luglio 2021). 
-Segnalazione dell’anomalo sviluppo di alghe nel Torrente Pellice (tratto di fondovalle) dovuto al carico 
inquinante presente nelle acque (9 agosto 2021). 
-Monitoraggio dell’ittiofauna nell’alto Pellice (tratto cascata del Pis-Pra) per verificare l’andamento quali-
quantitativo della popolazione di trota fario (10 agosto 2021). 
-Partecipazione al monitoraggio delle derivazioni irrigue e idroelettriche sull’asta del Torrente Pellice 
(17 agosto 2021). 
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-Partecipazione all’incontro organizzativo a Piobesi Torinese per l’organizzazione di un evento 
commemorativo per George Perkins Marsh (1801-1882), antesignano del pensiero ecologico (18 agosto 
2021). 
-Attività didattica con un gruppo di studenti, provenienti da Spagna, Portogallo, Francia, Italia, Romania, 
partecipanti a un progetto di Rural Mobility/Erasmus (Unita/Universitas Montana), con visita all’Incubatoio di 
Valle e percorso storico-culturale di conoscenza del territorio della Val Pellice (23 agosto 2021). 
-Recupero di ittiofauna alla derivazione del Canale dei Mulini di Villar Pellice e alla centrale idroelettrica 
Malbec a Bobbio Pellice per lavori in alveo (24 agosto 2021). 
-Attività didattica a Luserna San Giovanni; secondo incontro del corso Mind Our River, nel quadro del 
progetto Mind Our Valley (7 settembre 2021). 
-Incontro presso la Città Metropolitana di Torino con il Settore Specializzato Tutela Fauna e Flora in merito 
alla situazione del Torrente Pellice (10 settembre 2021). 
-Attività didattica a Luserna San Giovanni; terzo incontro del corso Mind Our River, nel quadro del progetto 
Mind Our Valley (14 settembre 2021). 
-Recupero di ittiofauna alla derivazione del canale dei Mulini di Villar Pellice per lavori in alveo (16 settembre 
2021). 
-Prelievo di campioni di alghe nel Torrente Pellice per valutazione dell’eutrofizzazione del corso d’acqua 
(20 settembre 2021). 
-Attività didattica a Luserna San Giovanni; quarto incontro del corso Mind Our River, nel quadro del progetto 
Mind Our Valley (21 settembre 2021). 
-Sopralluogo sul cantiere della centrale elettrica sul Canale di Santa Margherita a Torre Pellice (23 settembre 
2021). 
-Sopralluogo nella Comba dei Carbonieri (Torrente Ghicciard) per il posizionamento delle tabelle del percorso 
didattico acqua/energia (23 settembre 2021). 
-Partecipazione all’incontro pubblico “Dal castello di Piobesi T.se: le origini del pensiero ecologico” (a 220 anni 
dalla nascita, dialogo sulla figura di George Perkins Marsh), con un intervento a cura di ATAAI-ODV e di 
ALPSTREAM (25 settembre 2021). 
-Partecipazione con l’Università di Torino alle riprese di una troupe della RAI (Uno Mattina) in merito al 
problema delle alghe e delle asciutte totali del Torrente Pellice (28 settembre 2021). 
-Attività didattica a Luserna San Giovanni; quinto incontro del corso Mind Our River, nel quadro del progetto 
Mind Our Valley (28 settembre 2021). 
-Partecipazione ad incontro organizzativo per il progetto MOV/MOR (Mind Our Valley(Mind Our River) (30 
settembre 2021). 
-Partecipazione all’incontro con Elena di Bella (Città Metropolitana di Torino) e Paolo Varese (CIRF) in merito 
alle “comunità custodi” e allo sviluppo delle attività didattiche sul territorio (1° ottobre 2021). 
-Recupero di ittiofauna nel Canale del Mulino di Santa Margherita (Torre Pellice) per lavori di ristrutturazione 
della derivazione (8 ottobre 2021). 
-Incontro presso la sede del Parco Po Piemontese a Castagneto Po (TO) del gruppo di lavoro del CRIP-Centro 
Referenza Ittiofauna Piemonte riguardante immissioni alloctoni, lavori in alveo, contenimento ittiofagi (!2 
ottobre 2021). 
-Attività didattica a Luserna San Giovanni; primo incontro di terreno del corso Mind Our River, nel quadro 
del progetto Mind Our Valley (12 ottobre 2021). 
-Incontro presso l’Incubatoio di Valle di Cantoira (TO) del Direttivo dell’Unione dei Consigli di Valle in 
preparazione dell’incontro del 18 ottobre con la Città Metropolitana di Torino (13 ottobre 2021). 
-Incontro presso la sede della Città Metropolitana di Torino dell’Unione dei Consigli di Valle con la Dirigente 
della Funzione Specializzata Tutela Fauna e Flora riguardo alle attività del sistema degli Incubatoi di 
Valle (18 ottobre 2021). 
-Attività didattica a Luserna San Giovanni; secondo incontro di terreno del corso Mind Our River, nel quadro 
del progetto Mind Our Valley (19 ottobre 2021). 
-Inizio delle attività per la campagna ittiogenica 2021-22 con una prima selezione dei riproduttori (25 
ottobre 2021). 
-Incontro presso l’Unione Montana Pinerolese per il progetto UpSlowTour (28 ottobre 2021). 
-Visite guidate all’Incubatoio di Valle in occasione della “Fiera dei Santi” di Luserna San Giovanni (1 e 2 
novembre 2021). 
-Partecipazione al monitoraggio dell’ittiofauna nel Fiume Po (Com. Torino, a valle Diga del Pascolo) 
organizzato dall’Università di Torino e dalla Città Metropolitana di Torino (4 novembre 2021). 
-Incontro con una giornalista dell’Eco del Chisone per presentare le attività dell’Associazione e, in particolare, 
di gestione dell’Incubatoio di Valle di Luserna S.G. (5 novembre 2021). 
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-Recupero di ittiofauna nel Torrente Ruspart (Comune di Villar Pellice) per lavori in alveo (8 novembre 
2021). 
-Monitoraggio dell’ittiofauna nel Torrente Ghicciard (Loc. Le Selle, Comune di Bobbio Pellice) (8 novembre 
2021). 
-Attività didattica a Luserna San Giovanni; terzo incontro di terreno del corso Mind Our River, nel quadro 
del progetto Mind Our Valley (9 novembre 2021). 
-Recupero di ittiofauna nei seguenti corsi d’acqua: Rio Serabial (Comune di Lusernetta), Torrente Luserna 
(Loc. Mugniva, Comune di Luserna), Torrente Angrogna (Loc. Tumpi Tre Roche, Comune di Torre Pellice) per 
lavori in alveo (13 novembre 2021). 
-Firma a Ostana (CN) della carta d’intenti della Comunità Custode “Acque del Monviso” (13 novembre 
2021). 
-Partecipazione al tavolo di lavoro Futurizing Labs organizzato dal GAL Escarton Valli Valdesi (15 novembre 
2021). 
-Partecipazione ad un incontro promosso dalla Scuola di Canoa FreeFlowKayak per la realizzazione di un film 
sul Torrente Pellice, con la collaborazione di Università di Torino e ATAAI-ODV (16 novembre 2021). 
-Lavori di manutenzione straordinaria dell’Incubatoio di Valle di Luserna S.G. (novembre 2021). 
-Incontro di programmazione per attività didattiche con l’Istituto Comprensivo di Luserna S.G. (23 
novembre 2021). 
-Partecipazione al tavolo di lavoro Futurizing Labs organizzato dal GAL Escarton Valli Valdesi (24 novembre 
2021). 
-Attività didattica a Luserna San Giovanni; quarto incontro di terreno del corso Mind Our River, nel quadro 
del progetto Mind Our Valley (30 novembre 2021). 
-Partecipazione alla Commissione Ambiente del Comune di Torre Pellice (30 novembre 2021). 
-Partecipazione a un sopralluogo sul Rio Gambrero (Comuni di Bricherasio e Luserna S.G.) con i funzionari 
della CM-TO per esaminare la possibilità di ricostruire la continuità ambientale con il Torrente Pellice (3 
dicembre 2021). 
-Partecipazione all’incontro del CRIP-Centro Referenza Ittiofauna Piemonte per discutere del 
funzionamento dei Comitati Consultivi Provinciali Pesca e le possibili iniziative per la tutela dell’ittiofauna 
autoctona (7 dicembre 2021). 
-Recupero di ittiofauna nel Rio Serabial (Comune di Lusernetta) per lavori in alveo (9 dicembre 2021). 
-Partecipazione all’Assemblea dell’Unione dei Consigli di Valle (9 dicembre 2021). 
-Incontro con Legambiente Piemonte sulla tutela della biodiversità dell’ittiofauna (14 dicembre 2021). 
-Attività didattica con le classi 5a Bp e 5a Cp dell’Istituto Prever (indirizzo. Agrario) di Osasco (15 dicembre 
2021). 
-Attività didattica con la classe 1a D della scuola media/Istituto comprensivo di Luserna S.G. (16 dicembre 
2021). 
-Attività didattica con la classe 1a C della scuola media/Istituto comprensivo di Luserna S.G. (16 dicembre 
2021). 
-Attività didattica con la classe 1a A della scuola media/Istituto comprensivo di Luserna S.G. (17 dicembre 
2021). 
-Attività didattica con la classe 1a B della scuola media/Istituto comprensivo di Luserna S.G. (17 dicembre 
2021). 
-Sopralluogo con l’Ufficio Tecnico del Comune di Luserna S.G. per lavori di ricostruzione della continuità 
ambientale del Rio Gambrero (22 dicembre 2021). 
 
 
 
 

 


